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ALLEGATO A 

 

 

SCHEDA PROGETTO  

 

Distretto Sociosanitario Cagliari Area Vasta 

Direzione del Distretto Sociosanitario Cagliari Area Vasta  

Direttore  Giuseppe Frau 

 

Titolo del progetto/programma  

Potenziamento Punto Unico di Accesso e Unità Valutative Territoriali  

dei Distretti sociosanitari dell’ Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari 

 

Referente del progetto /programma  

Giuseppe Frau Direttore Distretto  

Cell. 3284958698 

Email:  pinofrau@asl8cagliari.it 

 

Destinatari del progetto  

Anziani, disabili adulti e soggetti fragili residenti nei Distretti Area Sociosanitaria di Cagliari 

 

Fonte del finanziamento del progetto  

Regionale: potenziamento Punti Unici di Accesso e Unità di Valutazione Territoriali 
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Descrizione/problematiche/bisogni a cui il progetto intende dare risposte 

In coerenza con l’’evoluzione del quadro socio demografico ed epidemiologico i Distretti 

sociosanitari dell’ Area Sociosanitaria di Cagliari hanno sviluppato un modello di assistenza territoriale, 

attraverso linee di azione specifiche per la promozione dell’ autonomia delle persone, in particolare di 

quelle con riduzione o perdita della stessa, numero sempre più crescente di persone anziane e non. Le 

richieste di bisogni che afferiscono al Punto Unico di Accesso (PUA) dei Distretti vengono soddisfatti 

attraverso processi di presa in carico, non solo delle persone interessate ma anche delle loro famiglie. Gli 

interventi più frequentemente attivati sono i seguenti: progetti “Ritornare a casa”, inserimenti in Residenze 

Sanitarie Assistenziali e/o Centri Diurni Integrati, verifiche di appropriatezza di accessi diretti nei percorsi di 

Riabilitazione globale sanitaria e sociosanitaria e nelle Case Protette.  

Il ruolo dell’assistente sociale e dello psicologo è fondamentale nella presa in carico integrata 

sociosanitaria delle persone che esprimono bisogni sociosanitari sempre più complessi. 

 La Giunta Regionale della Sardegna con deliberazione n. 38/31 dell’8 agosto 2017 ha stanziato 

risorse per l’ATS, pari a euro 1.000.000,00, finalizzate al rafforzamento degli organici dei PUA e delle Unità 

Valutative Territoriali (UVT). Il finanziamento assegnato dall’ATS alla ASSL di Cagliari, sulla base della 

popolazione residente, è pari a euro 337.771,00. Pertanto si ritiene necessario rinforzare, nell’ambito dei 

cinque Distretti sociosanitari della ASSL di Cagliari, queste specifiche figure professionali al fine di 

potenziare la presa in carico integrata delle persone con bisogni sociosanitari complessi. 

Obiettivi  

Potenziare la presa in carico globale delle persone anziane, persone con disabilità e/o non 

autosufficienti, con bisogni complessi, afferenti al PUA attraverso: 

 accoglienza e accompagnamento delle persone con bisogni complessi e delle loro famiglie; 

 facilitazione dei processi di comunicazione tra le persone, le loro famiglie e gli operatori; 

 valutazione dei bisogni psichici ed emotivi della persona e del suo contesto; 

 elaborazione di un progetto personalizzato attraverso UVT interprofessionale e interdisciplinare; 

 integrazione sociosanitaria nell’ambito dei servizi; 

 integrazione tra i vari operatori sociali e sanitari coinvolti. 

Articolazione del progetto –fasi/azioni  

Il progetto di potenziamento degli organici dei PUA e UVT dei Distretti della ASSL di Cagliari prevede 

l’assunzione a tempo determinato per 12  mesi, 36 ore/settimana, di 6 figure professionali di assistente 

sociale, così ripartiti: 2 unità da assegnare al Distretto Cagliari Area Vasta , 1 unità da assegnare a ciascuno 

dei restanti Distretti Sociosanitari (Area Ovest, Quartu Parteolla, Sarrabus Gerrei e Sarcidano-Barbagia di 

Seulo e Trexenta). Inoltre, prevede l’ assunzione  di un’ altra unità di figura professionale di assistente 

sociale, a tempo determinato per 12 mesi, 12 ore/settimana, che svolgerà la sua attività lavorativa in favore  

di  tutti i cinque Distretti. 
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Infine, il progetto prevede l’assunzione, a tempo determinato per 12 mesi, di 2 figure professionali 

di dirigente psicologo, a tempo pieno (38 ore/settimana), 1 unità sarà assegnata ai Distretti di Cagliari Area 

Vasta e Area Ovest, rispettivamente al 50% dell’orario settimanale , e l’altra unità ai restanti tre Distretti 

sociosanitari.  

Tali figure professionali saranno integrate nelle unità PUA/UVT già operanti in ciascun Distretto 

sociosanitario e opereranno secondo un modello di rete, nella quale le diverse funzioni ed i diversi livelli 

organizzativi sono ben definiti: 

 fase 1: funzioni di accoglienza, ascolto, prima decodifica, informazione e orientamento sulla rete dei 

servizi sociali, sanitari e sociosanitari, avvio alla seconda fase; 

 fase 2: funzioni di approfondimento della decodifica, qualificazione del bisogno e avvio alla terza 

fase; 

 fase 3: funzioni di valutazione multidimensionale e presa in carico globale da parte della unità  di 

valutazione territoriale. 

 

Tutte le fasi sono supportate dal sistema Regionale di informatizzazione SISAR. 

Impegno di spesa 

Il costo annuale complessivo  per l’assunzione delle 7 figure professionali  di Assistente Sociale è 

pari a euro 207.688,29, ripartito come segue: euro 152.725,86 per competenze fisse personale ruolo 

tecnico-comparto tempo determinato, euro 41.980,94 per oneri sociali personale ruolo tecnico-comparto 

tempo determinato ed infine euro 12.981,49 per IRAP personale ruolo tecnico comparto tempo 

determinato. 

 Altresì, Il costo annuale per l’assunzione delle 2 figure professionali di dirigente psicologo è pari a 

128.080,42, ripartito come segue: euro 94.376,10 per competenze fisse personale ruolo dirigente psicologo 

tempo determinato, euro 25.658,88 per oneri sociali personale ruolo dirigente psicologo tempo 

determinato ed infine euro 8008,00 per IRAP personale ruolo dirigente psicologo tempo determinato. 

L’impegno di spesa totale è pari a euro 335.770,00 e inciderà sul finanziamento di euro 337.771,00, 

assegnato dall’ATS alla ASSL di Cagliari.  

 

 


